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1. PREMESSA - CONTESTO OPERATIVO

Signor Azionista,

la semestrale 2017 della società è stata redatta nel rispetto della normativa vigente e in base
alle disposizioni dettate dal Codice Civile in materia di bilancio d’esercizio, il risultato ottenuto è un
utile di periodo di 500 €/000.

In termini di rappresentatività del dato, si precisa che i valori contabili espressi nella
presente relazione sono stati redatti sulla base dei principi contabili previsti per la redazione del
progetto di bilancio di esercizio mentre, per quanto attiene il commento dei dati a confronto, si è
utilizzato il bilancio di esercizio 2016 per il confronto dei valori patrimoniali e la semestrale
dell’esercizio 2016 per il confronto con i dati economici.

La società In.te.gra così come la controllante ACAM SpA e le consociate ACAM Acque,
ACAM Ambiente e Centrogas Energia, ha proseguito il percorso di risanamento previsto in
applicazione dall’art. 182 bis, comma 6, R.D. 16.3.1942 n. 267 (“LF”) (di seguito “Ricorso”),
disposto con provvedimento del Tribunale 19.7.2013 -successivamente passato in giudicato in data
18.09.2013- insieme all’accordo stipulato con il ceto bancario, allo scopo di ridurre la pressione dei
creditori sul debito pregresso.

In tale percorso di risanamento le Società in Ristrutturazione stanno dando corso al piano attestato
che contiene:

- le proposte di ristrutturazione delle esposizioni debitorie delle singole Società in
Ristrutturazione rivolte ai creditori rappresentanti oltre il 60% del debito delle Società
medesime;

- le manovre finanziarie ed industriali che le Società in Ristrutturazione porranno in essere per
assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei al Piano e permettere il risanamento
dell’indebitamento complessivo e quindi il riequilibrio della situazione finanziaria delle
Società stesse.

Di seguito sono descritti i principali accadimenti del primo semestre del 2017:

Nei primi sei mesi dell’anno la Società ha continuato ad operare nel proprio segmento di
mercato garantendo un adeguato livello di servizio nelle prestazioni erogate ai clienti.

Le principali aree in cui opera l’azienda sono quelle inerenti la gestione di servizi
informatici, la gestione di flussi commerciali (fatturazione consumi) e la gestione dei rapporti con la
clientela (sportello e call center).
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2. ANDAMENTO ECONOMICO

I valori della semestrale 2017 evidenziano il buon andamento della società, che nei primi

sei mesi dell’anno ha confermato le previsioni di budget.

I ricavi complessivi sono aumentati di 69 €/000, rispetto al primo semestre del precedente

anno; la variazione è generata dall’effetto combinato di una riduzione dei ricavi riferiti alle attività

di sviluppo e personalizzazione del software per circa 121 €/000, compensati dalla rilevazione di

sopravvenienze attive per complessivi 305 €/000, oltre 190 €/000 in più rispetto al primo semestre

2016. Quest’ultima voce è costituita dalla sopravvenienza rilevata con la rottamazione della

cartella esattoriale di Equitalia, relativa al pagamento di contributi previdenziali dei co.co.pro e

dalla sopravvenienza intervenuta con la cancellazione di un debito iscritto nel passivo della società,

ormai decaduto.

La spesa operativa sostenuta nei primi sei mesi dell’anno è sostanzialmente invariata rispetto

a quella del primo semestre 2016, mentre il costo del personale è diminuito nello stesso periodo di

36 €/000 a seguito della riduzione di organico intervenuta negli ultimi 12 mesi

Di seguito si espone schema di variazione costi del personale e movimentazione organico.

GruppoACAM

Valori in€/000

DESCRIZIONE

PRIMO

SEMESTRE

2017

PRIMO

SEMESTRE

2016

S1_2017

VS

S1_2016

+Costoordinario a 873 916 (43)

+Costostraordinario b 4 2 2

+PdR c 8 6 2

Totalecostodel lavoro(B.9) CL=(a+b+c) (K€) 885 924 (39)

OrganicoFTEIniziali d 40,9 43,6 (2,7)

Ingressi e 0,0 0,0 0,0

Uscite f (1,0) (1,0) 0,0

OrganicoFTEFinali OF=(d+e+f) (N.DIP) 39,9 42,6 (2,7)

Organicomedio OM (N.DIP) 40,2 42,9 (2,7)

Costomedio CM=(CL/OM) (K€) 22,0 21,5 0,5

N. PartTime g 7 8 (1)

FtePartTime h 4,9 5,6 (0,7)

ORGANICOMATRICOLA OC=(OF+g-h) (N.DIP) 42 45 (3)

Distacchi

Attivi da (1,0) 0,0 (1,0)

Passivi dp 2,0 1,0 1,0

DISTACCHI (Ultimomese) D=(da+dp) (N.DIP) 1,0 1,0 0,0

ORGANICOFUNZIONALEFTE OF+D (N.DIP) 40,9 43,6 (2,7)

CommessaENI ENI na na na

Organicofunzionaledisponibile OF+D+ENI (N.DIP) 40,9 43,6 (2,7)

Ricavi personaledistaccato rd (7) (21) 14

Costi personaledistaccato cd 70 27 43

Costi/ricavipersonaledindistacco PD=(rd+cd) (K€) 63,1 6,0 57,1

Costo"Funzionaledelpersonale" CF=(CL+PD) (K€) 948 930 18

INTEGRA

COSTODELLAVOROPRIMOSEMESTRE2017
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L’EBITDA al 30.06.2017 è pari a 673 €/000, 111 €/000 in più rispetto a quello rilevato nella

semestrale 2016.

Gli ammortamenti sono praticamente invariati; parte degli investimenti effettuati per il

rinnovo della sala server non sono ancora entrati nel ciclo di ammortamento e sono contabilizzati

nella voce “investimenti in corso” ad un valore pari a 127 €/000.

L’EBIT rilevato al 30.06.2017 è di 635 €/000, pari al 26% del valore della produzione; le

imposte di periodo ammontano a 138 €/000 e portano il risultato netto ad un utile di 498 €/000.

Di seguito si espone lo schema di Conto Economico riclassificato.

A-B

VARIAZIONE

Euro/000 % Euro/000 % Euro/000

2.451 100,0% 2.382 100,0% 69

(889) (36,3%) (895) (37,6%) 6

1.561 63,7% 1.487 62,4% 74

(888) (36,2%) (924) (38,8%) 36

0 0

673 27,5% 563 23,6% 111

(39) (1,6%) (40) (1,7%) 1

635 25,9% 523 22,0% 112

0 0,0% (9) (0,4%) 9

635 25,9% 514 21,6% 121

635 25,9% 514 21,6% 121

(138) (5,6%) (144) (6,0%) 6

498 20,3% 371 15,6% 127

GruppoACAM
Valori ineuro/000

INTEGRA

Consuntivo30_06_2017

CONTOECONOMICO
A B

30.06.2017 30.06.2016

Valoredellaproduzione

TotaleCosti/SpeseOperative

ValoreAggiunto

TotaleCostodelLavoro

Capitalizzazioni

RisultatoanteImposte

Impostedi Esercizio

Utile(Perdita)diEsercizio

MARGINEOPERATIVOLORDO (=EBITDA)

Ammortamenti/Acc.ti esvalutazioni

RISULTATO OPERATIVO (=EBIT)

GestioneFinanziaria

RisultatoGestionale
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3. ANDAMENTO PATRIMONIALE

Stato Patrimoniale

Nello schema di seguito esposto è rappresentato lo stato patrimoniale riclassificato del primo

semestre 2017, confrontato con i valori di bilancio 2016.

Il CCN della Società è aumentato nel corso dei primi sei mesi dell’anno di 345 €/000; la

variazione rilevata è principalmente riconducibile alla crescita del credito commerciale vantato nei

confronti delle società appartenenti al Gruppo.

Il capitale fisso operativo è aumentato di 238 €/000 in seguito agli investimenti effettuati

per la realizzazione della nuova sala server e per l’acquisto del nuovo hardware ad essa riferito.

Le passività non onerose sono diminuite di 3 €/000 per l’utilizzo del fondo TFR.

Il Patrimonio Netto della Società ammonta a 5.776 €/000 ed è costituito da 1.500 €/000 di

Capitale Sociale e 4.276 €/000 di riserve.

PFN

La PFN della Società al 30.06.2017 è pari a 1.958 €/000 e comprende 1.945 €/000 di credito cash-

pooling vantato nei confronti della controllante ACAM SpA (esigibile dall’anno 2018) e da

disponibilità per 13 €/000.

A B A- B

30.06.2017 31.12.2016 Variazione

€/000 €/000 €/000

CapitaleCircolanteNetto 4.204 3.859 345

Immobilizzazioni tecniche 457 219 238

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0

Passivitànononerose (843) (846) 3

Capitale InvestitoNetto 3.818 3.232 586

Posizionefinanziarianetta* (1.958) (2.047) 89

Patrimonionetto 5.776 5.278 497

TotaleFonti 3.818 3.232 586

*comprendesaldodicash-poolingper 1,9Mln(nonesigibile finoall'esercizio2018)

STATOPATRIMONIALE

GruppoACAM

Valori ineuro/000

INTEGRA

Consuntivo30_06_2017


